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Alcuni motivi per andare 
a Praga per la cultura
Destinazione
Praga è una delle città più affascinanti del vecchio continente ed 
un’indiscussa metropoli culturale dell‘Europa centrale. Già il solo 
soggiorno nello scenario eccezionale della città storica rappresenta 
un’esperienza culturale indimenticabile. Grazie alla posizione ideale 
al centro dell‘Europa, le influenze artistiche di Occidente e Oriente si 
uniscono in un mix di sicuro interesse.

Numero e densità
Per quanto riguarda l‘offerta culturale, nella capitale c’è proprio di 
tutto. Potete far visita a 60 club di musica e danza, a circa 80 teatri 
e a 30 cinema. La musica classica, invece, può essere apprezzata 
in alcune decine di sale da concerto di varie forme e dimensioni. 
Il numero di musei e gallerie ha superato i 200. Il programma è 
ricco, variegato e incredibilmente pieno, indipendentemente dalla 
stagione.

Prestigio
Praga è il palcoscenico principale della repubblica; pertanto, nella 
metropoli si concentrano eventi culturali di tutti i tipi. La stragrande 

maggioranza dei mega-concerti delle star mondiali, delle grandi 
esposizioni internazionali e dei prestigiosi festival di musica 
classica e popolare si svolgono proprio nella capitale, spesso in 
edifici che sono dei veri e propri gioielli architettonici. Altrettanto 
fondamentale è il fatto che la capitale ospiti le più importanti 
istituzioni culturali dello Stato, ovvero il Teatro Nazionale, il Museo 
Nazionale e la Galleria Nazionale di Praga.

Adatta ai bambini e alle famiglie
Soprattutto non ci si annoia! Installazioni giocose, interni ingegnosi, 
spazi per bambini, concerti e teatri per i genitori con bambini, 
esposizioni interattive, visite virtuali, laboratori creativi, workshop, 
sale giochi, visualizzazioni al computer, video mapping: questo è 
solo un piccolo elenco di quello che le istituzioni culturali praghesi 
organizzano per attrarre i visitatori di tutte le generazioni.

Vita (e arte) nelle strade
Per le esperienze culturali non dovete andare solo in edifici chiusi. 
Soprattutto in estate, prendono vita progetti stagionali di vario 
genere e l‘arte si riversa nelle strade. Potete incontrare persone che 
si divertono sulle rive della Moldava, ondeggiano al ritmo delle band 
locali e dei DJ nei parchi di Praga o guardano film sotto le stelle 
distese sulle sedie a sdraio. L‘opportunità ideale per scoprire la 
variegata vita comunitaria di Praga.

Teatro Nazionale (pag. 38)
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Gallerie e Musei Le gallerie e i musei sono i templi della cultura e dell‘ar-
te di ogni città moderna. Le loro collezioni sono parte 
integrante dell‘identità nazionale, nobilitano lo spirito 
e guidano in modo affidabile attraverso la storia, la 
bellezza, l’insegnamento e il divertimento.

5 + 1 dipinti che vale la pena 
ammirare dal vivo
Secondo una stima approssimativa, oggi Praga conta oltre 150 
gallerie e circa 100 musei. Scegliere le opere più interessanti da 
questo numero considerevole di istituzioni si è rivelata una fatica 
di Sisifo. Il criterio di base non era solo l‘impressione generale di 
un determinato dipinto, ma anche la sua accessibilità nel corso di 
tutto l’anno. Sono opere a cui torniamo ripetutamente, attingendo 
da esse energia e deliziandoci con i colori e l‘immaginazione dei 
loro autori ...

Vincent van Gogh: Campo verde di grano
q Galleria Nazionale di Praga – Palazzo delle Fiere (vedi pag. 18)
Il dipinto intitolato Campo verde di grano ebbe origine nel giugno del 
1889, durante il soggiorno di Van Gogh nel sanatorio di Saint-Paul-
de-Mausole, vicino a Saint-Rémy. Il tema del dipinto è un campo 
di grano ingiallito con sullo sfondo la lontana catena montuosa 
delle Alpilles, una casetta e un alto cipresso scuro che domina la 
composizione pittorica. A differenza di altre sue opere successive, 
questo quadro ci appare equilibrato e tranquillo. Tuttavia, la tecnica 
ad impasto e rilievo tipica di van Gogh si è conservata. 

Pieter Brueghel il Vecchio: Fienagione
q Palazzo Lobkowicz (vedi pag. 11)
L’opera Fienagione, il cui autore è uno dei più famosi pittori fiammin-
ghi, appartiene al meglio delle collezioni dei Lobkowicz al Castello 
di Praga. Il quadro faceva originariamente parte di un ciclo di sei 
dipinti in cui Brueghel studiava le metamorfosi della natura, alle 
quali la gente comune si attiene all‘alternarsi delle stagioni, che 
determinano l’esistenza quotidiana. Il paesaggio non è più solo 
uno scenario o uno sfondo per scene bibliche allegoriche, ma una 
parte naturale dell’evento raffigurato sulla tela. Assieme ai quadri 

Krištof Kintera, Washing Machine Earthquake, 2017 © Galleria Rudolfinum, 
foto: Martin Polák
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Punizione di Marsia di Tiziano e Festa del Rosario di Albrecht Dürer, 
Fienagione è una delle opere più importanti dell‘arte europea del 
XVI secolo qui da noi.

Claude Monet: Signore nei fiori
q Galleria Nazionale di Praga – Palazzo delle Fiere (vedi pag. 18)
Nel giardino della sua casa di Argenteuil, Monet trovò ispirazione 
per numerosi dipinti. Uno di questi è l’opera chiamata Signore nei 
fiori, dove cattura un cespuglio di fiori in cui sono completamen-
te integrate due figure femminili: la moglie del pittore, Camille, e 
una sua amica. Qui sono immerse nella marea di fiori che riempie 
l‘intera superficie della tela. Monet catturò il soggetto in un preciso 
istante e in un determinato momento di luce.

Pierre-Auguste Renoir: Gli amanti
q Galleria Nazionale di Praga – Palazzo delle Fiere (vedi pag. 18)
In questo dipinto, la coppia di amanti che riposa in mezzo alla natu-
ra viene raffigurata da una pittura notevolmente dinamica con una 
rapida alternanza di macchie colorate che imitano il tremolio della 
luce atmosferica. Le due figure sono persone reali e facevano spes-
so da modelli per Renoir. Si tratta dell‘attrice Henriette Henriot e del 
pittore Pierre Frank-Lamy. Renoir occupava una posizione speciale 
tra gli impressionisti, per lo più pittori di paesaggi, perché spesso si 
concentrava su soggetti figurativi.

foto: © Galleria Nazionale di Praga
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Pieter Paul Rubens: Assemblea degli dei dell‘Olimpo
q Pinacoteca del Castello di Praga (vedi pag. 10)
Una delle più interessanti collezioni d’arte della Repubblica Ceca è 
sorta gradualmente nel corso di alcuni secoli e, grazie ad interes-
santi acquisizioni, oggi possiamo ammirare in un unico luogo le 
principali opere di Tiziano, Aachen, Veronese, Brandl, Tintoretto o 
proprio Rubens. L’abilità di Rubens di scegliere il momento più sug-
gestivo di un episodio e catturare scene sontuose è tipica proprio in 
questo dipinto di dimensioni notevoli (204,5 x 379 cm), raffigurante 
la disputa tra Venere e Giunone.

Maestro dell‘altare di Třeboň: Resurrezione di Cristo
q Galleria Nazionale di Praga – Monastero di S. Agnese di Boemia 
(vedi pag. 9)
Il quadro della Resurrezione è uno dei più suggestivi dipinti gotici 
della Boemia. Il miracolo della resurrezione di Cristo è sottolineato 
da una bara sigillata sopra la quale levita il corpo spirituale del 
Redentore, ammirato con stupore dai soldati. I principali elementi 
artistici sono il colore e la luce. Appaiono anche ombre sfumate che 
creano una tensione speciale tra l’immateriale e il reale. Il dipinto 
su tavola proviene dal cosiddetto Altare di Třeboň dell’ex chiesa 
monasteriale agostiniana di S. Egidio a Třeboň, mentre dalla parte 
opposta si trovano tre apostoli (S. Giacomo il Minore, S. Bartolomeo 
e S. Filippo). 

Gallerie e musei
Galleria Nazionale di Praga 
r mar–dom 10.00–18.00, il mercoledì fino alle 20.00 w ngprague.cz
t  biglietto unico per tutte le esposizioni della Galleria Nazionale 

di Praga – 500 CZK, bambini e ragazzi fino a 26 anni – gratis
Dopo il Louvre di Parigi, è la seconda galleria più vecchia d’Europa. 
Gestisce la più grande collezione di Belle arti della Repubblica Ceca 
e presenta le migliori opere ceche e mondiali nelle sue esposizioni 
permanenti. I locali della Galleria Nazionale si trovano in alcuni 
edifici storici meravigliosi.

L’esposizione nei locali storici del Monastero di S. Agnese 
(q Anežská 12, Praga 1 – Città Vecchia) è specializzata nell’arte 
medievale in Boemia e in Europa centrale tra il 1200 e il 1550. Vale la 
pena visitare anche i giardini del monastero, con statue realizzate dai 
più importanti artisti cechi. Nei mesi estivi, grazie all’evento Agnese 
LIVE!!, i giardini si riempiono di arte, musica, film, workshop e altre 
attività per tutte le generazioni. L‘ingresso ai giardini è gratuito.

Il Palazzo Schwarzenberg (q Hradčanské náměstí 2, Praga 1 – 
Hradčany) è considerato uno degli edifici rinascimentali più belli e 
significativi di Praga. Gli amanti dell’arte vengono qui soprattutto 
per vedere una grande esposizione di arte barocca ceca e una 
piccola collezione di alta qualità di opere manieriste create per la 
corte praghese dell’imperatore Rodolfo II. Qui si trovano lavori di 
Bartholomäus Spranger, Hans von Aachen, Roelandt Savery, Hans 
Mont e Adriaen de Vries. Questa esposizione sarà accessibile fino 
a gennaio del 2019. Da settembre del 2019, la Galleria Nazionale 
allestirà una nuova esposizione di vecchi maestri e una collezione di 
grafica e disegni. 
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Fino al 1/12/2019, nel vicino Palazzo Salm (q Hradčanské náměstí 1, 
Praga 1 – Hradčany) sarà accessibile l’esposizione “Possibilità di dialo
go”, che presenta l‘arte moderna e contemporanea della collezione del 
Museo SKD di Dresda. 

Nei tre piani del non lontano Palazzo barocco degli Sternberg 
(q Hradčanské náměstí 15, Praga 1 – Hradčany) sono esposte 
opere dell’antichità, icone e altre opere d’arte olandesi, italiane, 
francesi, spagnole, tedesche e austriache dal Medioevo fino alla fine 
del XVIII secolo (fino ad aprile del 2019). 

Attualmente, il Palazzo rococò dei Kinsky (q Staroměstské náměstí 
12, Praga 1 – Città Vecchia), situato nel cuore di Praga, ospita espo-
sizioni prestigiose di breve durata.

Un altro edificio sotto l’amministrazione della Galleria Nazionale di 
Praga è il Maneggio Wallenstein (q Valdštejnská 3, Praga 1 – Città 
Piccola), dove si tengono esposizioni prestigiose di breve durata 
con opere internazionali.

p Per ulteriori informazioni sul Palazzo delle Fiere, vedi pagina 18.

Galleria della città di Praga
w ghmp.cz
È la seconda galleria più importante della metropoli e si dedica 
principalmente all’arte moderna e contemporanea. Oltre alle esposi-
zioni, organizza visite guidate, discussioni, conferenze e altri eventi 
culturali. Le sue esposizioni possono essere ammirate in diversi 
edifici di Praga. Per maggiori informazioni sulla Casa alla Campana 
di Pietra, vedi pag. 19, sul Palazzo Colloredo-Mansfeld, pag. 18 e 
sulla Casa della fotografia, pag. 29.

Castello di Praga 
q Praga – Hradčany w kulturanahrade.cz 
r  Complesso del Castello di Praga – tutti i giorni 6.00–22.00
r  Edifici aperti al pubblico – tutti i giorni 9.00–17.00 

(aprile–ottobre) e 9.00–16.00 (novembre–marzo)
p  per ulteriori informazioni sui prezzi dei biglietti d’ingresso, visitare 

il sito web
Il Castello di Praga non è solo un importante monumento storico e 
la sede del Presidente della Repubblica Ceca, ma anche un impor-
tante centro culturale. Le esposizioni sono ospitate nelle Scuderie 
imperiali, nel Maneggio del Castello di Praga e nella Residenza Esti-
va Reale. L’esposizione permanente Storia del Castello di Praga si 
trova nell‘Antico Palazzo Reale, mentre l’esposizione Il tesoro di San 
Vito si trova nella Cappella della Santa Croce. Nella Sala Spagnola, 
nella Cattedrale di San Vito, Venceslao ed Adalberto e, in estate, nei 
giardini del castello, si tengono anche numerosi concerti.

Pinacoteca del Castello di Praga 
q Castello di Praga – 2° cortile, Praga 1 – Hradčany 
w kulturanahrade.cz
r  tutti i giorni 9.00–17.00 (aprile–ottobre) e 9.00–16.00 

(novembre–marzo)
t 100 CZK intero | 50 CZK ridotto | 200 CZK famiglie
La più antica collezione di dipinti del nostro paese che, grazie alla 

qualità delle opere, eguaglia le più importanti collezioni d‘arte euro-
pee. Si possono ammirare grandi opere di artisti di corte, di vecchi 
maestri del Rinascimento tedesco, fiammingo, italiano e olandese 
e dei pittori del barocco olandese e centroeuropeo (Tiziano, Tinto-
retto, Pieter Paul Rubens, Hans von Aachen). L‘arte ceca degli ultimi 
tre secoli viene rappresentata da Petr Brandl, Jan Kupecký, Josef 
Manes, Mikoláš Aleš, Vojtěch Hynais, Antonín Chitussi, Antonín 
Slavíček e altri.

Castello di Praga – Palazzo Lobkowicz 
q Jiřská 3, Praga 1 – Hradčany w lobkowicz.com 
r  tutti i giorni 10.00–18.00
t 295 CZK intero | 200 CZK ridotto | 690 CZK famiglie
Nell’unico edificio privato del complesso del Castello di Praga si tro-
va un museo con le collezioni d‘arte della famiglia Lobkowicz, che 
sono considerate le più grandi e più antiche collezioni d’arte della 
Repubblica Ceca possedute dai proprietari originari. Comprendono 
sia dipinti preziosi di pittori celebri (Pietr Brueghel il Vecchio, Cana-
letto, Lucas Cranach il Vecchio e Diego Velázquez), che collezioni 
di ceramiche, armi, strumenti musicali e manoscritti di importanti 
compositori del XVII–XIX secolo come Ludwig van Beethoven o 
Wolfgang Amadeus Mozart. Fa parte del palazzo anche una magni-
fica sala che ospita regolarmente concerti di musica classica.
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Pinacoteca di Strahov
q Strahovské nádvoří 1, Praga 1 – Hradčany w strahovskyklaster.cz
r  tutti i giorni 9.30–11.30 e 12.00–17.00
t 120 CZK intero | 60 CZK ridotto | 200 CZK famiglie
È una delle più importanti collezioni centroeuropee di pittura gotica, 
dell’arte di Rodolfo II e di dipinti barocchi e rococò e si trova nel 
complesso del monastero premostratense di Strahov. Questa espo-
sizione disposta in ordine cronologico contiene duecento opere del 
periodo compreso tra il XIV secolo e la metà del XIX secolo, tra cui 
alcuni gioielli artistici di pittori famosi come il Maestro dell’altare 
di Litoměřice, Hans von Aachen, Anthonis van Dyck, Petr Brandl o 
Václav Vavřinec Reiner. Nel chiostro e nell’ambulacro del monastero 
si possono visitare anche esposizioni di breve durata.

Museo Nazionale 
q Václavské náměstí 68, Praga 1 – Città Nuova w nm.cz
p  per ulteriori informazioni sugli orari di apertura e i biglietti, consul

tare il sito del museo
La più importante e più grande istituzione museale ceca, le cui 
esposizioni sono ospitate in diversi edifici (e non solo) di Praga. 
Raccoglie, tutela e presenta ricche collezioni di documenti sullo 
sviluppo della natura, la preistoria e la storia ceca e internazionale. 
Inoltre, organizza una miriade di mostre e programmi culturali ed 
educativi. 

Il centro del museo è rappresentato dall’edificio storico neorinasci-
mentale appena ristrutturato che domina Piazza San Venceslao. 
Attualmente sono in allestimento nuove esposizioni permanenti con 
80.000 oggetti da collezione. Tra il 2019 e il 2020, verranno aperte 
le esposizioni Natura, I miracoli dell’evoluzione, Storia, Persone, 
Camera del tesoro e gabinetto di coniatura.

Da novembre del 2019 sarà anche accessibile il corridoio di colle-
gamento tra l’edificio storico e quello nuovo del Museo Nazionale. 
L’edificio nuovo (q Vinohradská 1, Praga 1 – Vinohrady) viene 
attualmente utilizzato per mostre e conferenze di breve durata e nel 
2019 saranno aperte anche le esposizioni permanenti XX secolo e 
Museo dei bambini.

La sede del Museo Ceco della Musica (q Karmelitská 4, Praga 1 – 
Città Piccola) si trova nell’ambiente unico dell‘ex chiesa barocca di 

S. Maria Maddalena, risalente al XVII secolo. L’insolita simbiosi tra 
l’architettura ecclesiastica e la trasformazione in un museo affasci-
na i visitatori con una combinazione suggestiva di monumentalità e 
dettaglio. Nel museo sono esposti 400 strumenti musicali storici di 
straordinario valore e vengono allestite anche esposizioni di breve 
durata e concerti.

Il Monumento Nazionale di Vítkov (q U Památníku 1900, Praga 3 
– Žižkov) è il simbolo dominante di Žižkov con veduta panoramica 
di Praga. Questo edificio funzionalista è stato edificato in onore dei 
legionari cecoslovacchi e attualmente vi è possibile visitare due 
esposizioni permanenti (I crocevia della statualità ceca e cecoslo
vacca e Il laboratorio del potere) focalizzate su importanti punti 
di svolta nella storia ceca del XX secolo. L’elemento principale di 
questo complesso è la statua monumentale del condottiero ussita 
Jan Žižka, una delle più grandi sculture equestri al mondo.

Museo della città di Praga 
q Na Poříčí 52, Praga 8 – Karlín w muzeumprahy.cz
r  mar–dom 9.00–18.00 (ogni ultimo mercoledì del mese fino 

alle 20.00)
t 150 CZK intero | 60 CZK ridotto | 350 CZK famiglie
Tutto su Praga dalla A alla Z ... Il Museo della città di Praga è 
un‘istituzione culturale che presenta una ricca collezione dedicata 
alla storia di Praga. Attualmente, gestisce quattordici edifici di vario 
genere che ospitano esposizioni permanenti o a tempo limitato. Il 
cuore del museo è l’edificio principale in stile neorinascimentale, 
i cui spazi espositivi mappano la storia del territorio di Praga dalla 
preistoria fino alla fine del XVIII secolo. Il reperto esposto più inte-
ressante è probabilmente il Modello di Langweil di Praga, realizzato 
in cartone negli anni 1826–1837. Si tratta di un documento unico 
sulla forma della Città Vecchia, della Città Piccola e del Castello di 
Praga nel periodo a cavallo del XIX e XX secolo.
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Un edificio importante del museo è anche la casa di origine gotica 
chiamata All‘Anello d‘oro (q Týnská 630/6, Praga 1 – Città Vec-
chia), la cui esposizione moderna, in parte interattiva, è dedicata 
all‘urbanistica medievale del territorio di Praga, con un accento 
sul periodo del regno di Carlo IV e della dinastia dei Lussembur-
go. L’esposizione attuale, intitolata Praga di Carlo IV – una città 
medievale, si ricollega all‘esposizione Un grandioso cantiere edile 
europeo. Qui scoprirete il concetto dell’edificazione della metropoli 
ceca nella seconda metà del XIV secolo, le gioie e i dolori quotidiani 
degli abitanti del Medioevo e l‘intimità della vita privata in una casa 
medievale. I vari modelli (sia fisici che virtuali), le visualizzazioni al 
computer o i video mapping contribuiscono a rendere l’esposizione 
ancor più interessante.

Museo ebraico di Praga 
q U Staré školy 1, Praga 1 – Città Vecchia w jewishmuseum.cz
r  lun–ven e dom 9.00–18.00 (aprile–ottobre) e 9.00–16.30 

(novembre–marzo), sabato e festività ebraiche – chiuso
p  per ulteriori informazioni sul biglietto d‘ingresso, consultare il sito 

del museo
Fondato nel 1906, è uno dei musei ebraici più antichi esistenti 
al mondo. La sua missione è quella di documentare la storia, le 
tradizioni e i costumi della popolazione ebraica in Boemia e con-
servare preziosi oggetti d‘arte provenienti dalle sinagoghe di Praga 
scomparse durante il risanamento del ghetto ebraico praghese. 
Oltre alle esposizioni permanenti, in alcuni edifici si tengono concer-
ti ed esposizioni tematiche di breve durata. Attualmente, il Museo 
ebraico di Praga è formato dai seguenti edifici: Sinagoga Maisel, 
Sinagoga Spagnola, Sinagoga Klausen, Sala delle Cerimonie, 
Sinagoga Pinkas, il Vecchio cimitero ebraico e la Galleria Robert 
Guttmann.

Museo Nazionale della Tecnica
q Kostelní 42, Praga 7 – Holešovice w ntm.cz
r  mar–dom 9.00–18.00
t 220 CZK intero | 100 CZK ridotto | 420 CZK famiglie
La sede del museo è un monumentale edificio funzionalista situato 
nei pressi dei Giardini di Letná. In oltre 100 anni di esistenza, qui 
sono state raccolte ampie collezioni che documentano lo sviluppo 
di molti campi della tecnica, scienze naturali ed esatte e industria. 
Gli oggetti da collezione e gli elementi interattivi si possono ammi-
rare in 14 esposizioni permanenti e mostre di breve durata. La parte 
più popolare del museo è la cosiddetta sala dei trasporti, con au-
tomobili, motociclette, aerei o locomotive. Senza dimenticare, poi, 
l’esposizione di storia mineraria, con un perfetto modello di miniera 
di carbone e minerale degli anni ’50 del XX secolo lungo 370 metri.

Museo Nazionale dell’Agricoltura
q Kostelní 44, Praga 7 – Holešovice w nzm.cz
r  mar–dom 9.00–17.00
t 110 CZK intero | 70 CZK ridotto | 200 CZK famiglie
L‘edificio è un importante monumento funzionalista ceco e si trova 
subito accanto al Museo Nazionale della Tecnica. Come suggerisce 
il nome, le esposizioni offrono una panoramica unica dell‘agri-
coltura e dei fenomeni ad essa associati. Mentre il piano terra è 
destinato agli amanti delle macchine agricole, il primo piano offre 
una panoramica delle risorse naturali (esposizione Caccia e Pesca). 
Il secondo piano presenta l‘agricoltura come una delle più grandi 
scoperte dell‘umanità e il terzo piano è dedicato all’alimentazione. 
Il tutto è completato dall‘esposizione Vita, che si trova sul giardino 
pensile del museo.
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Museo Karel Zeman
q Saská 3, Praga 1 – Città Piccola w muzeumkarlazemana.cz
r  tutti i giorni 10.00–19.00 (ultimo ingresso alle 18.00)
t 250 CZK intero | 160 CZK ridotto | 490 CZK famiglie
Il museo presenta la carriera di questo regista e i suoi incredibili 
effetti cinematografici che lo hanno reso celebre nella cinemato-
grafia ceca e mondiale del XX secolo. L’esposizione è unica per la 
sua concezione giocosa, poiché è stata ideata sotto forma di scene 
cinematografiche e piccoli studi dove potrete farvi riprendere in 
azione proprio tra le quinte. Vi solleverete su una macchina volante, 
farete una passeggiata sulla luna o potrete controllare il famoso 
sottomarino del film La diabolica invenzione.

Museo Franz Kafka 
q Cihelna 2b, Praga 1 – Città Piccola w kafkamuseum.cz
r  tutti i giorni 10.00–18.00
t 200 CZK intero | 120 CZK ridotto | 540 CZK famiglie
L’interessante costruzione del mattonificio di Herget, situata sulla 
riva della Moldava nella Città Piccola, è la sede di un museo la cui 
esposizione offre una panoramica del mondo del famoso scrittore 
praghese Franz Kafka (1883-1924), una delle figure più importanti 
della letteratura mondiale del XX secolo. Nell’esposizione trovate 
la maggior parte delle prime edizioni delle opere di Kafka, nonché 
corrispondenza, diari, manoscritti, fotografie e disegni.

Museo Mucha
q Panská 7, Praga 1 – Città Nuova w mucha.cz
r  tutti i giorni 10.00–18.00
t 240 CZK intero | 160 CZK ridotto | 600 CZK famiglie
Gli spazi del palazzo barocco di Kaunic sono dedicati alla vita e 
alle opere del famoso rappresentante liberty Alfons Mucha. La 
selezione di circa 100 opere, tra cui dipinti ad olio, disegni, pastelli, 

sculture, fotografie e oggetti personali, offre una panoramica unica 
del mondo dell’autore dei poster per Sarah Bernhardt. Molti degli 
oggetti esposti sono presentati al pubblico per la prima volta, poi-
ché provengono da una collezione privata della famiglia dell‘artista.

Museo del comunismo
q V Celnici 4, Praga 1 – Città Vecchia w muzeumkomunismu.cz
r  tutti i giorni 9:00–20:00
t 290 CZK intero | 270 CZK ridotto | 600 CZK famiglie
Non è passato molto tempo da quando Praga era uno dei grandi 
musei all’aperto del comunismo. E poiché le persone tendono a 
dimenticare in fretta, è necessario far rivivere il passato. Il museo 
offre una panoramica suggestiva dell‘era del comunismo in Ce-
coslovacchia in molti campi e da diverse prospettive. L‘atmosfera 
autentica dell’epoca viene sottolineata da installazioni originali d’e-
poca: l’officina del lavoratore d’assalto, un’aula scolastica, la stanza 
degli interrogatori o una replica fedele della forca. 

Museo del Ponte Carlo
q Křižovnické náměstí 3, Praga 1 – Città Vecchia 
w muzeumkarlovamostu.cz
r  tutti i giorni 10.00–19.00 (maggio–settembre) e 10.00–18.00 

(ottobre–aprile)
t 170 CZK intero | 70 CZK ridotto | 320 CZK famiglie
Cortei dell’incoronazione e guerre, feste e inondazioni, ecceziona-
lità e quotidianità: tutto ciò che riguarda la costruzione medievale 
del Ponte di Carlo viene presentato nel museo omonimo. Questa 
esposizione interattiva, ospitata in alcune sale dell‘ex ospedale dei 
Crocigeri della stella rossa e della chiesa di S. Francesco, presenta 
la storia di questa opera unica e la tecnica di costruzione dei ponti 
in generale. Inoltre, qui si può vedere la parte conservata del Ponte 
di Giuditta, il predecessore romanico del Ponte Carlo.
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Arte moderna e contemporanea
Palazzo della Fiere
q Dukelských hrdinů 47, Praga 7 – Holešovice w ngprague.cz
r  mar–dom 10.00–18.00, mercoledì fino alle 20.00
t  150 CZK intero | 80 CZK ridotto, biglietto unico per tutte le espo-

sizioni delle collezioni della Galleria Nazionale di Praga –  
500 CZK, bambini e ragazzi fino a 26 anni – gratis

La Galleria Nazionale di Praga gestisce la più grande collezione di 
Belle arti della Repubblica Ceca e presenta le migliori opere ceche 
e mondiali nelle sue esposizioni permanenti. Uno dei suoi edifici 
principali è il Palazzo delle Fiere, considerato un vero gioiello dell‘ar-
chitettura funzionalista ceca. Tra le sue pareti si possono ammirare 
le opere principali dell’arte moderna ceca (Antonín Slavíček, Max 
Švabinský, Toyen, ecc.) e mondiale (Pablo Picasso, Joan Miró, 
Vincent van Gogh, ecc.).

Palazzo Colloredo-Mansfeld
q Karlova 2, Praga 1 – Città Vecchia w ghmp.cz
r  mar–dom 10.00–18.00
t  60 CZK intero | 30 CZK ridotto
Questo monumentale edificio barocco con modifiche rococò è sot-
to l‘amministrazione della Galleria della città di Praga. L’itinerario di 
visita si concentra principalmente sulle qualità artistico-storiche e 
architettoniche dell‘edificio; gli spazi espositivi del terzo piano sono 
riservati a presentazioni di arte contemporanea di breve durata. La 
combinazione di spazi storicamente grandiosi e di fantasiosi pro-
getti espositivi di artisti contemporanei forma un contrasto creativo 
tra il passato e il presente.

Casa Alla Campana di pietra
q Staroměstské náměstí 13, Praga 1 – Città Vecchia w ghmp.cz
r  mar–dom 10.00–20.00
t  120 CZK intero | 60 CZK ridotto
Lo spazio espositivo originale della Galleria della città di Praga è di 
per sé un “esemplare” unico del suo genere: si tratta di un prezioso 
palazzo gotico con una splendida facciata decorata che si è conser-
vato per intero. In passato, qui sono state esposte opere di Santiago 
Calatrava, Zhang Xiaogang & Wang Guangyi o Eduard Steinberg. 
Fanno parte dell‘edificio anche una libreria e una caffetteria.

Centro dell’arte contemporanea DOX 
q Poupětova 1, Praga 7 – Holešovice w dox.cz
r  lun, sab, dom 10.00–18.00, mer, ven 11.00–19.00, 

gio 11.00–21.00
t  180 CZK intero | CZK 90 ridotto | 300 CZK famiglie 
Questo spazio polifunzionale per la presentazione dell‘arte ceca 
ed internazionale si occupa di un’intera serie di discipline: arti 
visive e performative, letteratura, architettura e cinema. DOX viene 
percepito come una piattaforma culturale dinamica e uno spazio 
per il confronto con tendenze artistiche e approcci differenti. Oltre 
che dal variegato programma espositivo, i visitatori vengono attratti 
anche da un elemento architettonico atipico: l‘elegante “dirigibile” 
in legno chiamato Gulliver, nel quale si svolgono incontri letterari. Il 
centro dispone anche di una caffetteria, una libreria, un negozio di 
design e la sala multifunzionale DOX+.
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Galleria Rudolfinum 
q Alšovo nábřeží 12, Praga 1 – Città Vecchia w galerierudolfinum.cz
r  mar–dom 10.00–18.00, il giovedì fino alle 20.00
t  130 CZK intero | 80 CZK ridotto (varia a seconda del tipo e gran-

dezza dell’esposizione)
È una delle principali gallerie di Praga e si trova nell‘edificio ne-
orinascimentale di Rudolfinum. L‘Istituto non dispone di colle-
zioni proprie, funziona secondo il principio “Kunsthalle”, mentre 
il concetto di base è formato principalmente da grandi progetti 
espositivi incentrati soprattutto sulle arti visive contemporanee con 
occasionali “escursioni” nel passato. Le sale espositive della grande 
galleria sono completate da tre spazi più piccoli, indicati soprattutto 
per eventi più intimi.

Museo Kampa
q U Sovových mlýnů 2, Praga 1 – Città Piccola w museumkampa.cz
r  tutti i giorni 10.00–18.00
t  individuale per le singole esposizioni. Biglietto per tutto il  

museo: 350 CZK intero | 200 CZK ridotto | 600 CZK famiglie
Questa fenomenale collezione di arte moderna dell‘Europa centrale, 
gestita dalla Fondazione Jan e Meda Mládek, si trova nell‘edifi-
cio degli ex Mulini di Sova, sulla riva della Moldava nell’isola di 
Kampa. Presenta soprattutto le opere del pioniere dell’arte astratta, 
František Kupka, dello scultore cubista ceco Otto Gutfreund e di 
altri artisti importanti del vecchio continente. Qui vengono allestite 
anche prestigiose esposizioni di breve durata.

Trafo Gallery 
q Bubenské nábřeží 13, Praga 7 – Holešovice w trafogallery.cz
r  mer, gio, ven, dom 15.00–19.00 e sab 10.00–19.00
t  30 CZK (unico)
Gli studi privati e le aree espositive dell‘associazione artistica 
“Trafačka” si trovano nel capannone 14 del mercato praghese di 
Holešovice. L‘area espositiva dispone di un grande lucernario che 
conferisce al luogo un‘atmosfera unica. Trafo Gallery presenta ope-
re di artisti provenienti dalle proprie file e di altre personalità ceche 
e internazionali.

DSC Gallery 
q Dlouhá 5, Praga 1 – Città Vecchia w dscgallery.com
r  lun–sab 13.00–19.00
t  ingresso gratuito
È una delle principali gallerie private di Praga. Si concentra su 
importanti opere di arte moderna e contemporanea al fine di soste-
nere la giovane generazione di artisti. Durante la sua esistenza, ha 
organizzato decine di esposizioni e progetti relativi ad eventi sociali 
ed educativi.

Mat Collishaw, Albion, 2017 © Galleria Rudolfinum, foto: Martin Polák
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Lucie Drdova Gallery 
q Křížkovského 10, Praga 3 – Žižkov w drdovagallery.com
r  mar–ven 13.00–18.00, sab 14.00–18.00
t  ingresso gratuito
Questo spazio espositivo situato al confine tra Žižkov e Vinohrady 
rappresenta interessanti personalità artistiche di diverse generazio-
ni. Supporta lo sviluppo artistico di autori rinomati e le potenzialità 
degli artisti alle prime armi. Nei suoi locali allestisce esposizioni e 
partecipa alla produzione di presentazioni in istituzioni espositive 
associate.

Jiri Svestka Gallery 
q Janáčkovo nábřeží 5, Praga 5 – Smíchov w jirisvestkagallery.com
r  lun–ven 14.00–19.00, sab 11.00–19.00
t  ingresso gratuito
Importante galleria praghese che allestisce esposizioni di importanti 
artisti cechi e stranieri in dialoghi creativi che li presentano in un nuo-
vo contesto. Qui si tengono anche conferenze e vari incontri culturali. 
La galleria è completata da un piccolo deposito e da uno showroom 
dove, su previo accordo, è possibile vedere molte altre opere interes-
santi di autori nazionali e stranieri di diverse generazioni.

hunt kastner
q Bořivojova 85, Praga 3 – Žižkov w huntkastner.com
r  mar–ven 13.00–18.00 e sab 14.00–18.00
t  ingresso gratuito
La galleria è stata fondata nel 2005 da Katherine Kastner e Camille 
Hunt al fine di presentare soprattutto l’arte ceca contemporanea 
e di promuovere gli autori della generazione di mezzo e i giovani 
artisti e di sviluppare i loro rapporti con il mondo dell‘arte all‘estero. 
Il programma espositivo è incentrato su singole mostre di artisti 
che si esprimono attraverso vari media: pittura, fotografia, video o 
installazioni.

Museo Montanelli
q Nerudova 13, Praga 1 – Città Piccola w museummontanelli.com
r  mar–ven 14.00–18.00 e sab-dom 13.00–18.00
t  50 CZK intero | ridotto gratuito
È uno dei pochi musei privati di arti visive del nostro paese, un luogo 
dove la storia si sposa con gli stili artistici moderni. Il programma 
è incentrato sulla presentazione di artisti contemporanei cechi e 
mondiali, spesso con “escursioni” nell’art experience o in spettacoli 
di vario genere. Per quel che riguarda gli eventi di contorno, qui si 
pensa anche ai visitatori più piccoli, per i quali vengono preparati 
divertenti workshop. Le visite guidate sono con commento in lingua 
ceca, inglese o tedesca.

Tour de David Černý
David Černý (*1967) è uno degli artisti cechi più seguiti dal punto 
di vista mediatico. Le sue installazioni nelle strade di Praga susci-
tano ancora oggi reazioni contrastanti. Da una parte riscuotono 
consensi per la loro originalità, dall’altra vengono criticati per 
le inutili controversie spesso associate ad opinioni sarcastiche. 
Tuttavia, bisogna ammettere che le opere sono particolari, spesso 
ironiche, e fanno riflettere. 

Questo laureato all’Accademia di Belle arti, architettura e design 
di Praga è diventato famoso grazie ad una scultura di una trabant 
ambulante chiamata Quo vadis. Simboleggiava l‘esodo di massa 
di migliaia di abitanti dell’ex DDR verso la Germania Occidentale 
attraverso la sua ambasciata, avvenuto durante l‘estate e l’autunno 
del 1989. Nel 1990, la scultura è stata esposta in Piazza della Città 
Vecchia; oggi, la sua colata di bronzo si trova nel giardino dell‘am-
basciata della Repubblica Federale di Germania nella Città Piccola e 
non è accessibile al pubblico.

La via Husova nella Città Vecchia è decorata con una statua di 
Sigmund Freud alta due metri che pende dal tetto di una delle 
case. Il cosiddetto Appeso rappresenta le sensazioni dell’artista in 
merito all’entrata nel nuovo millennio e la fine particolare di quello 
precedente.
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Probabilmente, l’opera più fotografata di Černý è il Cavallo che 
pende dal soffitto della galleria Lucerna, a poche decine di metri dal 
monumento simbolo di Myslbek, la statua di San Venceslao, alla 
quale si ricollega in un modo tutto suo. Anche il San Venceslao di 
Černý è a cavallo, ma siede sulla sua pancia. Oggi, il cavallo morto 
appeso agli zoccoli legati e con la lingua penzolante è un’attrazione 
turistica, anche se l’artista, secondo le sue stesse parole, preferisce 
evitare la galleria.

Dal 2001, la torre televisiva di Žižkov affronta l‘invasione dei cosid-
detti Bambini. 10 sculture mostruose in lamiera che vanno su e giù 
per la facciata, a prescindere dalla forza di gravità. Attualmente, i 
bambini sono sottoposti ad un accurato restauro e dovrebbero tor-
nare sulla torre a breve. Gli stessi bambini si trovano anche accanto 
al Museo Kampa.

Nel cortile del mattonificio di Herget vi imbatterete in Figure che 
fanno la pipì – una coppia di figure maschili nude che fanno la 
pipì in un laghetto a forma di Repubblica Ceca. Osservando più 
attentamente i genitali, scoprirete che le statue sono controllate da 
un dispositivo elettronico che consente di girare i fianchi e sollevare 
il pene in modo che l‘acqua scorra verso la superficie del laghetto 
e scriva delle lettere. Černý vede la nostra repubblica come una 
metropoli dell‘Europa orientale che si riconosce anche per il fatto 
che gli adulti (spesso ubriachi) fanno la pipì senza alcun scrupolo 
dappertutto per la strada. Come dice l‘artista stesso: “Le metropoli 
dell‘Europa occidentale vantano fontane su cui fanno la pipì delle 
statue di simpatici ragazzini, noi invece abbiamo uomini in carne e 
ossa che la fanno“.

Ultimamente, la maggior parte dell‘attenzione viene rivolta alla 
statua cinetica di Franz Kafka, composta da 42 strati in movimento 
che ruotano in modo indipendente e trasformano in continuazione il 
volto di Kafka, o alle statue di Pegaso nel quartiere residenziale Wal-
trovka. Queste sono per metà cavallo e per metà motore per aereo 
con elica e ricordano la fabbrica originaria dove venivano realizzati 
motori per aeroplani.
p  Ulteriori informazioni su David Černý su w davidcerny.cz.

Quo vadis
q Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Praga – 
Vlašská 19, Praga 1 – Città Piccola

L‘Appeso
q Via Husova, Praga 1 – Città Vecchia

Cavallo
q Palazzo Lucerna – Štěpánská 61, Praga 1 – Città Nuova

Bambini
q Torre televisiva di Žižkov – Mahlerovy Sady 1, Praga 3 – Žižkov

Figure che fanno la pipì
q Mattonificio di Herget – Cihelná 2b, Praga 1 – Città Piccola

Statua di Franz Kafka
q Quadrio – Spálená 22, Praga 1 – Città Nuova

Pegaso
q Waltrovka – U Trezorky, Praga 5 – Jinonice
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Arti applicate, design, architettura
Museo delle arti applicate 
q 17. listopadu 2, Praga 1 – Città Vecchia w www.upm.cz 
r  lun–dom 10.00–18.00, il martedì fino alle 20.00
t  individuale per le singole esposizioni. Biglietto per tutte le 

esposizioni 300 CZK intero | 160 CZK ridotto | 480 CZK famiglie
L‘edificio principale del Museo delle arti applicate, edificato alla fine 
del XIX secolo in stile rinascimentale italiano, è stato riaperto al 
pubblico dopo una totale ristrutturazione. Nei suoi splendidi interni, 
i visitatori possono ammirare esemplari unici: da mobili e vetro, fino 
ad abbigliamento alla moda, gioielli, giocattoli o fotografie.

Gli amanti dell‘architettura moderna non possono lasciarsi sfuggire 
un altro importante edificio del museo: la Casa Alla Madonna Nera 
(q Ovocný trh 19, Praga 1 – Città Vecchia). Questo capolavoro del 
cubismo ceco fu costruito tra il 1911 e il 1912 su progetto dell‘ar-
chitetto Josef Gočár. Il nome della casa deriva dalla statua barocca 
posta nel suo angolo. Dopo la sua completa ristrutturazione, l’edi-
ficio è divenuto la sede di un’esposizione permanente cubista che 
presenta questo movimento artistico d‘avanguardia a cavallo tra il 
XIX e XX secolo. Al quarto piano si trovano esposizioni tematiche di 
breve durata.

Villa Müller e Villa Rothmayer
q Villa Müller – Nad Hradním vodojemem 14, Praga 6 – Střešovice
q Villa Rothmayer – U Páté baterie 50, Praga 6 – Břevnov
w muzeumprahy.cz
r  La visita delle ville avviene solo su previa prenotazione
t  300 CZK intero | 200 CZK ridotto (villa Müller); 

180 CZK intero | 120 CZK ridotto (Villa Rothmayer)
Il Museo della città di Praga (vedi pag. 13) gestisce anche due 
gioielli architettonici risalenti all‘inizio del XX secolo. Il primo è 
Villa Müller, una geniale opera funzionalista dell’architetto Adolf 
Loos che per molti versi era considerata un’innovazione. L‘esposi-
zione permanente presenta gli interni di questa villa lussuosa che 
ricordano lo stile di vita dell’alta società praghese durante la prima 
repubblica. La vicina Villa Rothmayer, al cui interno si trova un’espo-
sizione simile, è chiaramente ispirata all’architettura tradizionale 

mediterranea, il cui stile semplice è dominato da blocchi rettangola-
ri e cilindrici e, soprattutto, da un collegamento caratteristico con la 
veranda e il giardino.

Galleria Jaroslav Fragner
q Betlémské náměstí 5, Praga 1 – Città Vecchia w gjf.cz 
r  mar–dom 11.00–19.00
t  40 CZK intero | 20 CZK ridotto | 60 CZK famiglie
Durante la ristrutturazione della Cappella di Betlemme effettuata 
negli anni ‘50 del secolo scorso da Jaroslav Fragner, nel collegio 
adiacente è sorto uno spazio espositivo dedicato esclusivamente 
all‘architettura storica e contemporanea e all‘arte applicata. Alle 
esposizioni prendono parte personalità artistiche e team creativi 
provenienti dalla Repubblica Ceca e dall‘estero. L’esposizione è 
completata da conferenze, workshop, seminari e altri incontri “dal 
vivo“ con persone vicine all‘architettura.

Vecchio depuratore delle acque reflue di Bubeneč
q Papírenská 6, Praga 6 – Bubeneč w stara-cistirna.cz
r  lun–ven 11.00–15.00 e sab–dom 10.00–18.00 (settembre–giugno); 

lun–ven 10.00–16.00 e sab–dom 10.00–18.00 (luglio e agosto)
t  180 CZK intero | 90 CZK ridotto | 450 CZK famiglie
Questo monumento architettonico unico è costituito da un edificio 
industriale eccezionalmente conservato con sotterranei e mac-
chinari originali. Durante la visita vedrete la sala delle macchine a 
vapore del 1903 ancora funzionanti, fotografie, documenti d’epoca 
e un’esposizione di mobili igienici storici. La visita può essere 
arricchita con la salita sulla ciminiera o con un giro in zattera per la 
vasca di decantazione sotterranea lunga 90 metri. Fa parte dell’edi-
ficio anche l’elegante caffetteria Café Továrna. 

Museo del vetro Portheimka
q Štefánikova 12, Praga 5 – Smíchov w museumportheimka.cz
r  mar–dom 10.00–18.00
t  120 CZK intero | 60 CZK ridotto | 200 CZK famiglie
Questa esposizione permanente dedicata al vetro moderno e con-
temporaneo ha sede nella residenza estiva Portheimka, una perla 
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barocca del quartiere praghese di Smíchov che il famoso architetto 
Kilián Ignác Dientzenhofer costruì per sé e la sua famiglia negli anni 
‘20 del XVIII secolo. Alle esposizioni sono dedicati i locali rappre-
sentativi del primo piano: la sala ovale in marmo, due grandi locali 
con affreschi, una stanza con caminetto e una sala decorata con un 
soffitto a cassettoni. Al piano terra si trova un‘elegante caffetteria 
con tavolini all’aperto.

Fotografia
Casa della fotografia
q Revoluční 5, Praga 1 – Città Vecchia w ghmp.cz
r  mar–dom 10.00–18.00, il giovedì fino alle 20.00
t  120 CZK intero | 60 CZK ridotto
Nelle immediate vicinanze di piazza náměstí Republiky si trova una 
galleria specializzata nella fotografia in cui artisti cechi e stranieri 
espongono le proprie opere. Sebbene questa galleria sia sorta solo 
pochi anni fa, grazie al suo concetto espositivo ingegnoso gode già 
di un’ottima reputazione.

Leica Gallery Prague 
q Školská 28, Praga 1 – Città Nuova w lgp.cz
r  lun–ven 10.00–21.00 e sab–dom 14.00–20.00
t  70 CZK intero | 40 CZK ridotto | 140 CZK famiglie
Questa galleria attiva dal 2002 si dedica al supporto della fotografia 
contemporanea ceca e slovacca e alla presentazione di produzioni 
fotografiche di livello mondiale. Oltre alle esposizioni, qui si svolgo-
no anche discussioni tematiche, workshop fotografici e programmi 
per bambini. L‘area espositiva è completata da una caffetteria e una 
libreria.

Studio di Josef Sudek 
q Újezd 30, Praga 1 – Città Piccola w www.sudek-atelier.cz 
r  mar–dom 12.00–18.00
t  10 CZK (unico)
La galleria utilizza una copia fedele dello studio-giardino originale 
del famoso fotografo ceco Josef Sudek, sorto alla fine del XIX 
secolo e distrutto da un incendio nel 1985. Si dedica alla fotografia 
e al suo ruolo nel contesto dell‘arte contemporanea, soprattutto ad 
opere fotografiche di autori cechi di varie generazioni. Tuttavia, nel 
piano espositivo appaiono regolarmente anche riferimenti a foto-
grafie doyen ceche. In estate, nel programma viene inclusa almeno 
un’esposizione collegata direttamente ai lavori fotografici di Josef 
Sudek o a quelli dei suoi coetanei o allievi.foto: Museo del vetro Portheimka
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L’arte contemporanea negli spazi 
pubblici
Per le arti visive non dovete visitare solo gallerie e musei. Praga 
stessa è una galleria all‘aperto, con monumenti e sculture quasi 
“ad ogni angolo”. Ricordiamo le statue barocche sul Ponte Carlo, 
la statua di S. Venceslao (1912) in Piazza San Venceslao, la mo-
numentale statua del maestro Jan Hus (1915) in Piazza della Città 
Vecchia o la statua equestre di Jan Žižka (1950) a Vítkov. 

Meritano attenzione anche diversi monumenti contemporanei 
interessanti: Monumento alle vittime del comunismo a Petřín – ai 
piedi del pendio della collina di Petřín, vicino alla via Vítězná, si trova 
uno dei monumenti più insoliti di Praga, realizzato dallo scultore 
Olbram Zoubek. Il monumento è formato da una scalinata con sette 
figure maschili in bronzo. La prima statua è intera, mentre quelle 
seguenti perdono pezzi di corpo. Lo scultore voleva così raffigurare 

la crescente sofferenza dei prigionieri politici nella Cecoslovacchia 
comunista degli anni ’50. Il Metronomo praghese a Letná (Vratislav 
Novák), o Macchina del tempo, occupa un posto simbolico sulla 
mappa di Praga. Era proprio qui che si ergeva il gigantesco monu-
mento di J. V. Stalin, rimosso con una carica di dinamite nel 1962. Il 
metronomo simboleggia lo scorrere inarrestabile del tempo e, con 
la sua collocazione, mette in guardia dalle tragedie del passato. 
Dall‘area del Metronomo si può ammirare una veduta mozzafiato 
della Città Vecchia e della Moldava con i suoi ponti. Panchina di 
Václav Havel (Bořek Šípek) – le due sedie e il tavolino intorno ad 
un tronco di tiglio in piazza Maltézské náměstí sono dedicati all‘ex 
presidente ceco Václav Havel. Il luogo è destinato al relax e al ricor-
do di questo uomo importante della storia ceca ed internazionale. 
Delle panchine simili si trovano anche a Washington e a Dublino. 
Statua equestre di Jaroslav Hašek a Žižkov (Karel Nepraš) – nel 
2005 è apparsa a Žižkov un‘opera d‘arte interessante e originale. 
Sul basamento della piramide di pietra si erge un cavallo circondato 

da un banco di spillatura che porta sul dorso un piedistallo con il 
busto dello scrittore. Statua di Franz Kafka in via Dušní (Jaroslav 
Róna) – si tratta di una scultura formata da due corpi: la possente 
figura inferiore rappresenta solo un abito da uomo vuoto (giacca e 
pantaloni) recante sulla spalla il personaggio di Franz Kafka stesso. 
Il monumento si ispira al romanzo di Kafka Descrizione di una bat-
taglia. Dopo la recente rivitalizzazione, nel Giardino del monastero 
di S. Agnese di Boemia sono state collocate alcune statue di artisti 
cechi contemporanei come Jaroslav Róna, Stefan Milkov, Stani-
slav Kolíbal o František Skála. L‘ingresso è gratuito. Muro di John 

Lennon – questa parete variopinta simboleggia la tomba del leggen-
dario “beatle” e la resistenza pacifica contro la violenza in qualsiasi 
parte del mondo. È sorta alla fine del 1980, subito dopo la morte di 
Lennon, quando la gente iniziò a dipingere spontaneamente graffiti 
sul muro per ricordare la sua vita e i suoi pensieri, a deporre fiori e 
accendere candele. Questo luogo continua a trasformarsi ancora 
oggi con nuovi testi e dipinti, ma il dipinto originale con il ritratto di 
John Lennon è già perso sotto una moltitudine di colori

Per scoprire le opere di David Černý negli spazi pubblici, vedi pag. 23.
Il 
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Musica “Ogni ceco è un musicista“ – questo vecchio proverbio 
popolare conferma che i Cechi sono sempre stati e 
continuano ad essere un popolo fatto per la musica. In 
un paese che ha dato alla luce compositori quali Bedřich 
Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček o Gustav 
Mahler, difficilmente potrebbe essere altrimenti. 
A Praga, ci si può imbattere in produzioni musicali di 
vario genere praticamente ad ogni angolo.

Importanti orchestre praghesi
Filarmonica ceca
w ceskafilharmonie.cz
La Filarmonica ceca è la più importante orchestra sinfonica ceca. 
Al concerto di apertura del 1896 venne suonata la sinfonia n.9 Dal 
nuovo mondo di Antonín Dvořák, che fu anche il suo primo direttore 
d‘orchestra. Nel corso degli anni, molte personalità famose nel 
mondo della musica classica si sono alternate nel posto di direttore 
d’orchestra. Tra queste figurano, ad esempio, Václav Talich, Rafael 
Kubelík, Karel Ančerl, Václav Neumann e Jiří Bělohlávek. L‘attuale 
direttore è Semjon Byčkov e la sede dell‘orchestra è il Rudolfinum di 
Praga. La Filarmonica ceca è composta da 120 musicisti suddivisi 
in 16 gruppi strumentali.

Casa Municipale – Sala Smetana

Filarmonica ceca, foto: © Petra Hajská
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Orchestra sinfonica di Praga – FOK
w fok.cz
L‘orchestra ufficiale della città di Praga è uno dei migliori complessi 
musicali e vanta una grande tradizione e reputazione internazionale. 
L’acronimo FOK riflette la specializzazione originaria dell’orchestra 
(Film – Opera – Koncert). Con la sua abilità musicale, arricchisce 
la vita concertistica soprattutto nella capitale ceca e, allo stesso 
tempo, rappresenta al massimo livello la cultura ceca all‘estero. 
L‘orchestra ha sede e si esibisce nella Casa Municipale.

Orchestra sinfonica nazionale ceca
w cnso.cz
Durante i suoi 25 anni di esistenza, è entrata a far parte dei principa-
li ensemble cechi. Ha acquisito una grande reputazione grazie alla 
sua versatilità in un‘ampia gamma di generi: musica classica, cine-
matografica, jazz o da musical. Tra gli artisti che si sono esibiti più 
volte con l‘orchestra figurano Andrea Bocelli, Rolando Villazón, José 
Carreras, Jonas Kaufmann, Piotr Beczala, Sting, George Michael, 
Natalie Cole e molti altri. Il direttore principale dell’orchestra è Libor 
Pešek e la sua sede è la Sala Smetana della Casa Municipale.

PKF – Prague Philharmonia
w pkf.cz
PKF – Prague Philharmonia è sorta nel 1994 su iniziativa del diretto-
re d‘orchestra Jiří Bělohlávek. Oggi è una delle orchestre più apprez-
zate, come confermato dalle tournée all‘estero e dalle registrazioni 
per rinomate case discografiche di tutto il mondo. L‘orchestra è 
nota per la sua freschezza, il suo vigore e perfezionismo e per il suo 
suono caratteristico.

Orchestra praghese da camera
w pko.cz
È una delle più antiche orchestre europee da camera. All‘inizio della 
sua esistenza si concentrava principalmente sull‘interpretazione 
della musica ceca più antica, in seguito ha inserito nel suo reperto-
rio anche composizioni del XX secolo, incluse opere completamen-
te nuove di compositori contemporanei.

Collegium Marianum
w collegiummarianum.cz
Questo ensemble si dedica principalmente alla musica del XVII e 
XVIII secolo, con particolare attenzione agli artisti cechi e centroeu-
ropei. Il repertorio include non solo opere concertistiche, ma anche 
progetti scenici, ai quali si dedica costantemente. 

Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704
w collegium1704.com
Un importante ensemble barocco ceco che si occupa dell‘interpre-
tazione della musica antica, in particolare delle composizioni di 
Jan Dismas Zelenka, di Josef Mysliveček e dei loro contemporanei. 
Molte registrazioni sono state accolte calorosamente dalla critica 
specializzata nazionale e internazionale e hanno ricevuto numerosi 
riconoscimenti.

Sale e spazi da concerti
Rudolfinum
q Alšovo nábřeží 12, Praga 1 – Città Vecchia w rudolfinum.cz
Questo imponente edificio neorinascimentale situato sulla riva 
della Moldava è famoso per la sua sala da concerto principale: la 
Sala Dvořák. Per tutto l’anno, qui si svolgono prestigiosi concerti 
di musica classica e festival importanti quali Primavera di Praga 
o Praga di Dvořák.

Casa Municipale
q náměstí Republiky 5, Praga 1 – Città Vecchia w obecnidum.cz
Questo gioiello dell‘Art Nouveau è un luogo tradizionale in cui si 
svolgono molti eventi culturali e sociali. Gli amanti della musica 
classica lo cercano principalmente per la Sala Smetana e la vasta 
offerta di concerti di musica classica o, eccezionalmente, anche di 
altri generi musicali.

Primavera di Praga

Questo festival internazionale della musica è il festival di musica 
classica più prestigioso della Repubblica Ceca. Inizia sempre il 
12 maggio con il ciclo di poemi sinfonici La mia patria di Bedřich 
Smetana. Il festival è stato istituito nel 1946 dal suo primo 
direttore d’orchestra, Rafael Kubelík, che in seguito fu anche 
direttore d’orchestra della Metropolitan Opera di New York o 
direttore musicale della Royal Opera di Londra. La prevendita dei 
biglietti per la prossima edizione del festival inizia solitamente 
già dalla prima metà di dicembre.

Pietari Inkinen e FOK, foto: Jan Slavík
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Sala Spagnola al Castello di Praga
q Praga – Castello, Praga 1 – Hradčany, w kulturanahrade.cz
È accessibile al pubblico solo sporadicamente, di solito durante 
i cosiddetti giorni delle porte aperte a maggio e ottobre o nell’ambi-
to di eventi culturali e sociali o concerti di musica classica e jazz.

Concerti nelle chiese
La vostra esperienza musicale si arricchirà notevolmente grazie 
all‘atmosfera solenne delle chiese di Praga e ai concerti di musica 
d’organo e musica sacra che si svolgono in alcune di esse, tra cui:

Chiesa di S. Nicola
q piazza Malostranské náměstí – w stnicholas.cz
Chiesa di S. Nicola
q Piazza della Città Vecchia – w concertsinprague.eu
Chiesa dei SS. Simone e Giuda
q via Dušní, Praga 1 – Città Vecchia w fok.cz
Basilica di S. Giacomo
q Malá Štupartská 6, Praga 1 – Città Vecchia w auditeorganum.cz
Chiesa di S. Francesco d’Assisi
q Křižovnické nám. 3, Praga 1 – Città Vecchia w jchart.cz

Palazzo Žofín
q Slovanský ostrov 226, Praga 1 – Città Nuova w zofin.cz
Nelle vicinanze del Teatro Nazionale si trova il palazzo neorinasci-
mentale di Žofín, che è considerato un centro culturale e sociale 

molto importante. Oltre ad eventi sociali di livello internazionale, 
nella Sala Grande si tengono anche concerti di musica classica e 
moderna. Qui, nel 1882, si tenne la prima del ciclo di poemi sinfonici 
di Bedřich Smetana intitolato La mia patria.

Palazzo Lucerna
q Štěpánská 61, Praga 1 – Città Nuova w lucerna.cz
Lo spazio centrale del palazzo è formato dalla Sala Grande, che 
occupa tre piani sotterranei e ha una capacità massima di 4000 
posti. Questo luogo è destinato soprattutto a concerti di musica po-
polare, jazz e rock. Lucerna è la Mecca tradizionale dei più popolari 
cantanti cechi.

Forum Karlín
q Pernerova 53, Praga 8 – Karlín w forumkarlin.cz
Con la ristrutturazione di un vecchio edificio industriale del XIX se-
colo è sorto uno spazio polifunzionale unico con una grande sala da 
concerti per 3000 persone caratterizzata da un‘acustica eccellente.

Sale da concerti
Praga è una tappa obbligata di star mondiali della musica. Le pro-
duzioni spettacolari e la presenza di un grande pubblico richiedono 
uno spazio “adeguato”, perciò questi eventi si tengono in sale 
polifunzionali e in altri spazi come:
O2 arena
q Českomoravská 17, Praga 9 – Vysočany w o2arena.cz
Tipsport arena Praha
q Za Elektrárnou 419, Praga 7 – Holešovice w tipsportarena-praha.cz
Sinobo Stadium
q U Slavie 2a, Praga 10 – Vršovice w edenarena.cz
Complesso Fieristico di Praga Holešovice
q Complesso Fieristico, Praga 7 – Holešovice w vystavistepraha.eu
Aeroporto di Praga
q Letňany, Hůlkova 35, Praga 9 – Letňany w letnany-airport.cz

p  Per informazioni su altre sedi per concerti, programmi, biglietti, 
ecc., consultare il sito w prague.eu.

Qualche informazione sul palazzo Lucerna

Quando, nel 1921, il palazzo fu terminato, divenne subito il centro 
culturale più visitato della città e la sua popolarità è rimasta 
intatta fino ad oggi. Lucerna fu costruito da Václav Havel, nonno 
del futuro presidente Václav Havel. Oggi ospita un cinema, sale 
per eventi sociali, il club di musica Lucerna Music Bar, negozi di 
specialità gastronomiche e uffici. 

Nella leggendaria Sala Grande si sono esibite star mondiali della 
musica jazz e popolare quali Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, 
Ray Charles, Gilbert Bécaud o le orchestre di Duke Ellington e 
Benny Goodman.
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Opera e balletto
Teatro Nazionale
q Národní 2, Praga 1 – Città Nuova w narodni-divadlo.cz
Questo magnifico edificio situato sulla riva della Moldava fu rea-
lizzato grazie a delle raccolte di fondi alla fine del XIX secolo. La 
decorazione interna ed esterna con ricca doratura rappresenta un ca-
polavoro di artisti cechi dell’epoca: Mikoláš Aleš, František Ženíšek, 
Vojtěch Hynais, Josef Václav Myslbek, ecc. Assistere ad uno spetta-
colo teatrale, ad un’opera o ad un balletto circondati dallo splendido 
ambiente del teatro sarà per voi un‘esperienza indimenticabile.

p  Se volete conoscere l’edificio del Teatro Nazionale più da vicino, 
sfruttate l’offerta di una visita con commento in lingua straniera. 
Le visite nei giorni feriali vengono organizzate dal Teatro Naziona
le: maggiori informazioni su w narodni-divadlo.cz.

– Teatro degli Stati
q Železná, Praga 1 – Città Vecchia w narodni-divadlo.cz
L‘edificio classicista del teatro (1783) si è conservato fino ai giorni 
nostri praticamente nello stato originario. La storia del teatro è 
legata indissolubilmente al talento musicale di Wolfgang Amadeus 
Mozart e alle sue opere. Gli spettatori rimangono stupiti dagli interni 
grandiosi che sono già apparsi in molti film, tra cui Amadeus di Mi-
loš Forman, vincitore di otto Premi Oscar. Il palcoscenico del Teatro 
degli Stati ospita drammi teatrali, opere e balletti.
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– Opera di Stato
q Wilsonova 4, Praga 1 – Città Nuova w narodni-divadlo.cz
Questa importante scena operistica europea è sottoposta ad un 
restauro generale. Rientrerà in servizio nella stagione 2019/2020. 
Durante tutto questo periodo, le opere liriche si svolgeranno nell’edi-
ficio storico del Teatro Nazionale o nel Teatro Musicale di Karlín.

foto: © Teatro Nazionale



4140 Club di musica e danza Club di musica e danza

Reduta Jazz Club
q Národní 20, Praga 1 – Città Nuova w redutajazzclub.cz
Reduta è stato fondato nel 1958 ed è uno dei più vecchi jazz club 
al mondo. Nel 2016, il quotidiano The Guardian lo ha inserito nella 
Top Ten Jazz Clubs d’Europa. Sul suo palco si sono esibiti i migliori 
jazzisti del mondo. Il programma attuale, tuttavia, punta su tutti i ge-
neri jazz: jazz tradizionale e dixieland, mainstream, jazz contempo-
raneo, funk, blues, soul e musica gospel.

Le Valmont
q Uhelný trh 9, Praga 1 – Città Vecchia w levalmont.cz
Incitiamo al divertimento, celebriamo la vita e festeggiamo l‘amore. 
Vi lasciate sedurre? Il motto di questo spazio bohémien con un 
accentuato tocco estetico e un‘atmosfera leggermente decadente 
dice tutto. Questo elegante club di danza con cocktail bar è ispirato 
al celebre film di Miloš Forman Valmont e all’umore particolare nella 
Francia del XVIII secolo. Dal martedì al sabato, qui si tengono party 
tematici con raffinate esibizioni dal vivo.

Klubovna 2° piano
q Dlouhá 37, Praga 1 – Città Vecchia
Se desiderate scoprire questo club con musica alternativa e spazi 
insoliti in cui si balla fino allo sfinimento, all’inizio probabilmente 
brancolerete un po’ nel buio. Klubovna è nascosto agli occhi dei 
passanti, il che gli conferisce il carattere di un club privato. Una vol-
ta attraversato il passaggio dell’edificio che vi conduce ad un cortile 
malandato, dovrete salire al secondo piano e lì sarete ricompensati 
con un’esperienza indimenticabile.

EPIC
q Revoluční 1003/3, Praga 1 – Città Vecchia w epicprague.com
Si tratta di uno dei locali più recenti che si dedica alla musica elet-
tronica da club. I DJ più famosi fanno scatenare gli ospiti nella sala 
principale dalla capacità di 1000 persone, che possono dissetarsi 
nei quattro bar qui presenti.
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Club di musica e danza
Lucerna Music Bar
q Vodičkova 36, Praga 1 – Città Nuova w musicbar.cz
Uno dei club musicali più visitati e famosi di Praga. Questo spazio 
offre ai visitatori la possibilità di trovarsi letteralmente “faccia a fac-
cia“ con i propri artisti preferiti. Qui si sono esibite star come The 
Earth, Wind & Fire, Brand New Heavies, Incognito, Hiram Bullock, 
Laco Deczi, Robben Ford Band, The Holmes Brothers e molte altre. 
Lucerna Music Bar ospita regolarmente quasi tutti i concerti delle 
principali band nazionali, nonché party in stile anni ’80 e ’90.

Roxy
q Dlouhá 33, Praga 1 – Città Vecchia w roxy.cz
I soffitti a volta della cantina storica, l‘architettura in stile art-de-
co, la passione per la musica e l’amore per l‘arte caratterizzano il 
leggendario Roxy. In oltre vent‘anni di esistenza, qui si sono esibite 
molte band e musicisti famosi di livello nazionale ed internazionale. 
Molti di questi concerti sono diventati uno spettacolo cult. L‘am-
biente del club è l’ideale anche per sfrenate feste da ballo o eventi 
sociali.
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Futurum Music Bar
q Zborovská 7, Praga 5 – Smíchov w futurum.musicbar.cz
Questo locale famoso si trova nelle viscere della Casa Nazionale di 
Smíchov. Il club si dedica ai party in stile anni ’80 e ’90, che si ten-
gono ogni venerdì, e alla musica rock. Spesso, qui cercano rifugio 
anche band ceche e straniere meno famose.

Palazzo Akropolis
q Kubelíkova 27, Praga 3 – Žižkov w palacakropolis.cz
Questo centro culturale di Žižkov presenta progetti musicali, teatrali 
e artistici unici. Vi si esibiscono interpreti nazionali ed internazionali 
di molti generi musicali. Molto suggestivo è anche l’edificio della 
prima repubblica con elementi art déco e sale originali, ristorante, 
bar e caffetteria.
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Rock Café
q Národní 20, Praga 1 – Città Nuova w rockcafe.cz
Dagli anni ’90 del XX secolo, Rock Café è una stella brillante nel 
firmamento dei club praghesi. È un incubatore di nuove band della 
scena musicale nazionale, anche se dà grande spazio ad icone della 
musica come Waltari, Sepultura, Die Happy, Stereo MCs, ecc. Negli 
ultimi anni, qui si svolgono anche spettacoli teatrali, art film ed 
esposizioni tematiche.

Jazz Dock
q Janáčkovo nábřeží 2, Praga 5 – Smíchov w jazzdock.cz
Si trova sulla riva della Moldava a Smíchov, sotto il lungofiume di 
Janáček. La variabilità dello spazio interno consente di allestire sia 
concerti più intimi che grandi produzioni, dando modo agli organiz-
zatori di enfatizzare la varietà dei generi e le varie correnti di musica 
jazz e blues. Tra gli eventi più popolari che si tengono qui figurano 
i festival internazionali Jazz ON5, Primavera Americana o Jazz dei 
Quattro Continenti.

Chapeau Rouge
q Jakubská 2, Praga 1 – Città Vecchia w chapeaurouge.cz
A Chapeau Rouge si incontrano visitatori e artisti di tutto il mondo. 
Il programma musicale si svolge spesso in tutti i piani contempora-
neamente, quindi non è inusuale ascoltare al bar le esibizioni dei DJ 
funky, al piano di sotto musica house e nel seminterrato indie rock 
o band hardcore. Oltre che per l‘atmosfera rilassata e gli ottimi bar, 
il luogo è rinomato anche per i suoi elementi di design atipici.

Retro Music Hall
q Francouzská 75/4, Praga 2 – Vinohrady w retropraha.cz
È uno dei più moderni club di musica e danza di Praga. Questo 
edificio polifunzionale può contenere fino a 1500 persone. Ospita 
regolarmente band, cantanti, DJ o spettacoli teatrali di qualità, in 
modo che i suoi visitatori possano vivere delle grandi esperienze. 
Qui è inoltre possibile far visita all‘elegante Restaurant Retro.
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Dei molti teatri di Praga ne abbiamo scelti alcuni che, 
per la loro importanza o fama, oltrepassano i confini di 
Praga e della Repubblica Ceca. Ci siamo concentrati 
anche sui teatri accessibili senza barriere linguistiche.

p  Per informazioni sui nostri teatri principali – Teatro Nazionale, Tea
tro degli Stati e Opera di Stato – vedi il capitolo Opera e balletto 
a pag. 38.

Nuova scena / Laterna magika
q Národní 4, Praga 1 – Città Nuova w narodni-divadlo.cz
L‘edificio moderno del teatro, risalente agli anni ’80 del XX secolo, 
è una delle opere architettoniche più controverse di Praga. La sua 
struttura è costituita da oltre quattromila forme di vetro. La nuova 
scena fa parte del Teatro Nazionale, è un luogo in cui vengono pre-
sentati progetti originali e la sede di una serie di compagnie teatrali, 
tra cui la Laterna magika, il cui principio di base è il collegamento 
interattivo di proiezioni di film con il movimento e la recitazione.

Teatro Musicale Karlín
q Křižíkova 10, Praga 8 – Karlín w hdk.cz
Uno dei teatri più vecchi e più belli di Praga. Si dedica all‘operetta e 
a produzioni musicali. L‘auditorium può ospitare fino a 1000 spetta-
tori. Qui si tengono anche gli eventi sociali più importanti.

Teatro Archa
q Na Poříčí 26, Praga 1 – Città Nuova w divadloarcha.cz
Questa scena teatrale alternativa per un pubblico critico ed esigente 
è l‘epicentro dell‘arte scenica, indipendentemente dai confini 
tra i generi. Grazie ad una serie di progetti innovativi, Archa si è 
guadagnato la reputazione di istituzione culturale importante e 
progressista.
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Teatro, danza 
e circo nuovo

Il balletto del Teatro Nazionale – Marta Drastíková, foto: Youn Sik Kim
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Alfred ve dvoře
q Františka Křížka 36, Praga 7 – Holešovice w alfredvedvore.cz
Uno dei pochi teatri di Praga ad esser sorto su un prato verde. Il 
programma progressivo si basa su individualità artistiche di rilievo 
e gruppi alternativi. Alfred si profila come una scena per l‘arte indi-
pendente o il teatro di movimento, visivo e sperimentale.

Black Light Theatre Srnec
q Na Příkopě 10, Praga 1 – Città Nuova w srnectheatre.com
Il primo teatro nero al mondo, le cui rappresentazioni sono state 
seguite da spettatori di tutti i continenti. Dal 1961, questa compa-
gnia teatrale si è esibita ripetutamente in più di 78 paesi del mondo. 
Il teatro è uno dei rappresentanti più importanti dell‘arte ceca nel 
mondo.

Il principio del teatro nero, creato da Jiri Srnec, si basa sull‘uso 
creativo di un trucco semplice, il cosiddetto „gabinetto nero“ nel 
quale abbigliamento nero con puntelli non è gli attori dal punto di 
vista dello spettatore di vedere contro lo sfondo nero. I requisiti, gli 
oggetti o gli oggetti diventano così capaci di muoversi e quindi della 
propria vita individuale.

Il principio del teatro nero, 

creato da Jiří Srnec, si basa sull’utilizzo di un semplice effetto 
ottico chiamato “gabinetto nero”, nel quale, a causa dello sfondo 
nero, gli attori vestiti di nero risultano invisibili agli occhi degli 
spettatori. Così, gli oggetti mossi dagli attori sembrano muoversi 
da soli, tanto da far pensare che siano animati da vita propria. 

Jatka78
q Bubenské nábřeží 13, Praga 7 – Holešovice w jatka78.cz
Questo spazio polifunzionale specifico, situato al posto degli ex 
mattatoi, si è rapidamente affermato sulla scena culturale praghe-
se. Jatka78 è diventato il palcoscenico principale del gruppo Cirk La 
Putyka, che si dedica professionalmente al circo nuovo. Un genere 
che supera i confini tra acrobazie, danza moderna e sport.

La Fabrika
q Komunardů 30, Praga 7 – Holešovice w lafabrika.cz
Quest’area culturale polifunzionale situata nel quartiere praghese 
di Holešovice è sorta dalla ristrutturazione di due edifici industriali 
collegati risalenti agli inizi del XX secolo. L‘origine industriale confe-
risce agli interni un fascino e un’originalità speciali. Oltre ai concerti, 
qui si tengono proiezioni di film, esibizioni acrobatiche e rappresen-
tazioni teatrali di qualità.

Teatro Ponec
q Husitská 24a, Praga 3 – Žižkov w divadloponec.cz
Spazio aperto per la creazione artistica indipendente incentrata 
sulla danza contemporanea e sul teatro di movimento. Il program-
ma è formato da una varietà di piccoli e grandi progetti nazionali e 
internazionali e da produzioni di danza dal carattere attuale.

foto: Jatka78

Alfred ve dvoře – Danza di una ballerina magnetica, foto: Kryštof Kalina
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I migliori eventi  
culturali

© Archiv Sculpture Line, Michal Gabriel - Giocatori / Players

… che vale la pena vedere, ascoltare, sperimentare. 
Degli innumerevoli eventi che la nostra capitale 
ospita ogni anno ne abbiamo selezionato alcuni 
molto importanti che si ripetono regolarmente e sono 
garanzia di altissima qualità. Una panoramica di altre 
offerte culturali di tutti i generi si trova su w prague.eu.

Festival internazionale del cinema di Praga – Febiofest
g marzo w febiofest.cz
Questo festival presenta una vasta gamma di film recenti, proiezioni 
di qualità e ospiti famosi.

Festival internazionale della musica 
Primavera di Praga
g 12/5 – 3/6 w festival.cz
Il festival più prestigioso della Repubblica Ceca dedicato alla musi-
ca classica. Sin dal 1946, anno in cui si è tenuta la prima edizione, 
porta a Praga ensemble musicali e solisti famosi di tutto il mondo.
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Notte dei musei
g giugno w prazskamuzejninoc.cz
Questo evento, che vanta una propria tradizione anche in altre città 
europee, offre l’opportunità di scoprire la ricchezza dei musei e 
delle gallerie di Praga in un‘atmosfera unica e in orari atipici.

Danza Praga
g giugno w tanecpraha.org
La più grande rassegna di danza contemporanea e teatro di movi-
mento. Presenta la varietà e la qualità della scena attuale della dan-
za nazionale ed internazionale, dando spazio alla sperimentazione e 
all’introduzione di altri generi.

Metronome Festival Prague
g giugno/luglio w metronomefestival.cz
Il più grande evento musicale dell‘estate praghese, al quale parte-
cipano le star più famose della musica moderna di tutto il mondo. 
A giugno si tiene anche il grande festival musicale multi-genere 
United Islands of Prague.
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Sculpture Line
g giugno–settembre w sculptureline.cz
Rassegna di sculture e oggetti d‘arte di importanti autori nazionali e 
internazionali per le strade della città.

Bohemia Jazz Fest
g luglio w bohemiajazzfest.cz
Uno dei festival di musica jazz più famosi d’Europa, il cui obiettivo 
principale è la promozione della musica jazz di qualità. Si svolge 
all‘aria aperta in Piazza della Città Vecchia e l‘ingresso è gratuito.

Feste estive di musica antica
g luglio/agosto w letnislavnosti.cz
Festival internazionale della musica storica, dove gli artisti suonano 
strumenti storici e la produzione è caratterizzata da costumi d’epo-
ca, coreografie originali, gesticolazione, retorica e narrazione.

foto: © Archiv Sculpture Line, Tony Cragg - Mixed feelings
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Letná d’estate
g agosto/settembre w letniletna.cz
Spettacoli eccezionali di star mondiali del circo nuovo, programmi 
musicali, workshop, proiezioni di film e programmi per bambini: 
tutto questo è Letní Letná.

Praga di Dvořák
g settembre w dvorakovapraha.cz
L‘idea principale di questo prestigioso festival musicale è quella di 
promuovere il buon nome della cultura ceca attraverso le opere di 
Antonín Dvořák, dei suoi contemporanei e dei suoi allievi.
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Signal Festival
g ottobre w signal.cz
Il festival collega l’arte alle nuove tecnologie. Per alcune sere, le 
strade, gli spazi pubblici e i monumenti storici più famosi si trasfor-
mano in oggetti d’arte sotto la guida di celebrità ceche e mondiali 
nel campo della progettazione illuminotecnica.

Designblok / Prague Design and Fashion Week
g ottobre/novembre w designblok.cz
La più grande rassegna di design e moda dell’Europa centrale 
presenta le opere di designer e produttori di tutta Europa, nonché 
le novità dei marchi più prestigiosi e i prototipi di giovani designer e 
studi di design.

Corde dell‘autunno
g ottobre/novembre w strunypodzimu.cz
Festival musicale innovativo, coraggioso e multi-genere che offre 
ai propri ascoltatori un mix di musica jazz, classica, tradizionale e 
sperimentale.
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Luoghi alternativi

foto: Caserma di Karlín

Mappare una scena alternativa a Praga può essere 
complicato. Alcuni luoghi brillano improvvisamente, 
per poi spegnersi nel giro di un paio di settimane. 
La nostra selezione consiste quindi in luoghi e locali 
comprovati che hanno un grande potenziale di crescita. 
In poche parole, dei luoghi in cui andiamo per divertirci e 
conoscere nuove persone…

MeetFactory
q Ke Sklárně 3213/15, Praga 5 – Smíchov w meetfactory.cz
Tra la linea ferroviaria a otto binari e l’autostrada si trova un edificio 
industriale caratterizzato da due auto rosse appese sulla sua fac-
ciata. MeetFactory è un progetto dell‘artista ceco David Černý, le cui 
installazioni artistiche si possono ammirare in vari angoli di Praga. 
In oltre 15 anni di esistenza, MeetFactory si è affermata come 
centro internazionale indipendente dell’arte contemporanea in cui si 
intrecciano arti visive, teatro, musica e piattaforme interdisciplinari 
e sperimentali.

Cross Club
q Plynární 1096/23, Praga 7 – Holešovice w crossclub.cz
Cross è oggi una piccola leggenda alternativa che presenta il meglio 
della musica elettronica nazionale e mondiale. Su due stage trovate 
un mix autentico di stili musicali: dnb, reggae, ska, dub e tecno 
sound system. Senza dimenticare la decorazione futuristica di 
František Chmelíka, che penetra nel labirinto di corridoi e angoli na-
scosti e cattura l’attenzione con l’avvicinarsi delle ore del mattino…
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Containall – Stromovka
q Riserva reale di caccia – Stromovka, Praga 7 – Bubeneč 
w containall.cz
A volte basta un‘idea insolita, un pizzico di determinazione per por-
tare le cose a termine e un po’ di soldi all‘inizio. Questa è la storia di 
Containall, un container di lamiera che in estate viene parcheggiato 
nel parco Stromovka. Oltre alle proiezioni cinematografiche estive, 
il programma include spettacoli teatrali, musica dal vivo, workshop 
o eventi sportivi. Qui potete giocare a calcio-tennis, beach volley, 
ping-pong, petanque o al gioco svedese kubb o prendere parte 
a lezioni di yoga. È semplicemente il luogo ideale dove trascorrere 
le serate estive con il fruscio degli alberi e il cielo stellato sopra la 
testa.

Lungofiumi
w prazskenaplavky.cz
Durante i mesi estivi, la zona intorno ai lungofiumi nella parte 
centrale di Praga diventa un luogo sempre più attraente e animato 
intorno al fiume Moldava. E per questo ci sono diversi motivi. In 
primo luogo, attira un numero infinito di attività come i mercati con-
tadini o una varietà di eventi culturali, sportivi e gastronomici. Senza 
dimenticare l’interessante panorama di Hradčany, di Vyšehrad e di 
altri monumenti di Praga o le romantiche passeggiate nelle isole 
vicine al calar del sole.

Il lungofiume presso il ponte Železniční most

Caserma di Karlín
q Prvního pluku 2, Praga 8 – Karlín w kasarnakarlin.cz
In passato, qui marciavano centinaia di soldati, mentre oggi la 
gente viene a divertirsi. Grazie alla buona posizione e alla versatilità 
dell‘intero edificio, la caserma è diventata il luogo preferito di visi-
tatori di tutte le generazioni. Il programma principale si svolge nel 
cortile centrale, che comprende un grande recinto con sabbia, un 
cinema estivo, una mini-torre di osservazione, un focolare, un bar e 
un campo da beach volley. Al posto della piscina dell‘esercito è sor-
ta un’elegante caffetteria, i garage sono stati trasformati in un club 
di musica e c‘è persino una bella galleria. Ma non rinviate la vostra 
visita troppo a lungo, poiché, in futuro, l‘edificio dovrebbe essere 
trasformato in un palazzo di giustizia, ma fino al 2020 la caserma 
dovrebbe continuare a funzionare.

Pragovka
q Kolbenova 923/34a, Praga 9 – Vysočany w pragovka.com
Pragovka è l’esempio ideale di come rivitalizzare e dare un nuovo 
significato ad un edificio industriale sgradevole e inutilizzato. 
Questo quartiere è la casa di decine di artisti, tra cui pittori, scultori, 
fotografi, stilisti e designer. A causa dell‘incessante entusiasmo 
degli organizzatori, qui si trova sempre qualcosa di interessante. At-
tualmente ci sono alcune gallerie, un’ottima caffetteria, il più grande 
craft beer di Praga e molto altro.

Campus Hybernská
q Hybernská 4, Praga 1 – Città Nuova w kampushybernska.cz
Campus artistico che a Praga non ha eguali. Il progetto congiunto 
dell’Università Carolina e del Comune della città di Praga si pone l’o-
biettivo di mettere in collegamento il pubblico con le attività dell‘u-
niversità. Qui vengono allestite esposizioni, eventi gastronomici di 
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vario genere, festival, borse di case editrici in lingua straniera e altri 
meeting. Fa parte del campus un cortile accogliente con giardino, 
un cinema e la caffetteria student-friendly Hlína.

Vnitroblock
q Tusarova 31, Praga 7 – Holešovice w vnitroblock.cz
È il centro creativo di Holešovice, uno spazio in cui succede sempre 
qualcosa. Anche così si potrebbe descrivere in breve questo luogo 
polifunzionale con caffetteria, galleria, mini-cinema, negozi vari 
o sala eventi. Praticamente, una piccola città nella città…
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foto: Vnitroblock

Krymská
q via Krymská, Praga 10 – Vršovice w prague.eu
Le malelingue affermano che i tempi d’oro di questo viale sono già 
alle spalle, ma, fino a pochi anni fa, la via Krymská era considerata 
l‘epicentro degli eventi alternativi e tra i redattori rimbalzavano opi-
nioni sul fatto che assomigliasse di più all’East Village di New York, 
al Kreuzberg di Berlino o al Camden di Londra. Sì, forse qui c’è meno 
gente, ma la strada conserva ancora un certo fascino. I suoi punti 
di forza sono sempre la caffetteria retrò Café V lese, con un club 
di musica nello scantinato, il locale underground Sběrné suroviny 
o l’evento Korso Krymská, che si tiene una volta all’anno.

Altenburg 1964
q Partyzánská 18/23, Praga 7 – Holešovice  
 altenburg1964

Fino a qualche tempo fa, questa nave vagava pigramente per l‘Elba 
con un carico di ghiaia e sabbia. Ora, da aprile a fine ottobre rimane 
ancorata a Holešovice, vicino al ponte di Troja, al di fuori del trambu-
sto del centro città. Il crudo aspetto industriale della nave può cre-
are un po‘ di incertezza sul fatto che possa resistere, ma grazie alle 
decine di party e concerti, la sua stabilità è stata sufficientemente 
provata. Qui domina prevalentemente la musica di tutti i sottogeneri 
e ogni tanto c‘è qualche spettacolo teatrale o il mercato delle pulci.

Korso Krymská 2017, foto: Jan Hromádko
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Librerie con 
letteratura artistica

foto: K-A-V-K-A – cultura letteraria e artistica

I cechi sono un popolo di lettori, il che viene sottolineato 
dall‘ampia gamma di pubblicazioni di vari generi 
letterari. Siccome noi crediamo che il profumo della 
carta sia contagioso e un libro renda più felici di un 
semplice souvenir, abbiamo scelto per voi alcune 
librerie dove sfogliare qualche libro…

PageFive
q Veverkova 5, Praga 7 – Holešovice w pagefive.com
Giovane libreria e casa editrice specializzata nella vendita e pro-
duzione di pubblicazioni d‘arte, stampe d‘autore o periodici d‘arte. 
Il fascino della carta, dei libri e delle varie forme di cultura visiva è 
qui presente in ogni angolo. Oltre alle pubblicazioni internazionali 
sull’arte, qui trovate anche una selezione delle migliori riviste e libri 
cechi.

Koenig Books
q Dukelských hrdinů 47, Praga 7 – Holešovice 
 NGknihkupectviKOENIGBOOKS

Se volete scoprire i tesori della Galleria Nazionale di Praga al Palaz-
zo delle Fiere, non dimenticate di fermarvi presso la libreria locale. 
Offre una vasta gamma di titoli internazionali di arte contempo-
ranea, architettura, design, tipografia, fotografia e letteratura per 
l‘infanzia. Il fornitore principale del negozio è il prestigioso Walter 
Koenig Books, una delle più grandi librerie indipendenti di letteratu-
ra artistica in Europa.
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BENDOX
q Poupětova 1, Praga 7 – Holešovice w dox.cz
Anche il Centro dell’arte contemporanea DOX ha il proprio tempio 
dei libri. BENDOX stupisce soprattutto per la vasta offerta di libri 
sull‘arte moderna, sull‘architettura e sul design. E se per caso non 
doveste trovare il libro che state cercando, sarà lieto di ordinarlo per 
voi.

K-A-V-K-A – cultura letteraria e artistica
q Krocínova 5, Praga 1 – Città Vecchia w kavkaartbooks.com
Libreria specializzata con galleria d‘arte orientata principalmente 
sull‘arte ceca e slovacca, sull‘architettura, sul design e sulla foto-
grafia. Oltre alle pubblicazioni attuali, sono disponibili anche libri 
antichi sull‘arte, stampe d‘autore, grafici o disegni di autori cechi 
contemporanei.

Globe Bookstore & Cafe
q Pštrossova 6, Praga 1 – Città Nuova w globebookstore.cz
La prima libreria inglese di Praga non specializzata esclusivamente 
sulla letteratura artistica. Infatti, offre 10.000 titoli di tutti i generi 
in lingua inglese e vanta la più grande collezione di libri inglesi per 
bambini. Ogni domenica, qui vengono lette favole per bambini. 
L’atmosfera informale del luogo viene sottolineata dalla caffetteria, 
molto popolare tra gli artisti, gli studenti e i viaggiatori.

Libreria ArtMap
q Vojtěšská 196/18, Praga 1 – Città Nuova w bookstore.artmap.cz
Come suggerisce il nome, qui l’arte viene prima di tutto. Vi trovate 
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libri che non fanno parte della produzione comune – pubblicazioni 
d‘arte, cataloghi, monografie, libri d’autore, DVD, fumetti o libri 
originali per bambini.

Book Therapy
q Římská 35, Praga 2 – Vinohrady w booktherapy.cz
Un luogo terapeutico con una vasta scelta di libri cechi e interna-
zionali su design, architettura, moda o lifestyle. Ogni pubblicazione 
viene selezionata ed esaminata con cura dai proprietari. Se amate 
la privacy, potete prenotare una visita personalizzata della libreria. 
Non solo sarete accolti al di fuori del normale orario di apertura, 
ma verrete aiutati nella scelta dei libri, anche davanti ad un buon 
bicchiere di vino.
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Non dimenticate di visitare 
anche il nostro sito, affinché 
durante la vostra visita di 
Praga non vi sfugga proprio 
nulla.



Prague.eu 

Con le mappe e le guide di 
Prague City Tourism, a Praga 
vi sentirete come a casa!
Questo e molti altri titoli si possono ritirare 
gratuitamente presso i nostri centri di 
informazioni turistiche, dove saremo lieti di 
consigliarvi.
Centro di informazioni turistiche del Municipio 
della Città Vecchia 
q   Staroměstské náměstí 1, Praga 1
r  tutti i giorni 9.00–19.00
Centro visitatori Na Můstku 
q   Rytířská 12, Praga 1
r tutti i giorni 9.00–19.00
Scoprite il fascino dei quartieri praghesi con le 
nostre guide professionali! Prenotate un tour 
privato su eshop.prague.eu.


